DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 78 DEL 09/05/2022)

OGGETTO:

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 GENNAIO
2022 . "CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI,
DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI
2022-2023 – QUOTA 2022". MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIABILITÀ COMUNALE.

L’anno 2022 il giorno 09 del mese di maggio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 08:40 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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DI
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COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni;
premesso che:
•

ai sensi dell'art. 1, comma 407, della Legge n. 234 del 2021 “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” si prevede
per gli anni 2022 e 2023 l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati
alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano
nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno
2023;

•

con decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2022 sono stati assegnati ai comuni i
predetti contributi e, in base ad esso, il Comune di Oristano è destinatario di un contributo
di € 125.000,00 per l’anno 2022 e di un contributo € 62.500,00 per l’anno 2023;

•

i comuni sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi
relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023;

dato atto che, sulla base delle finalità del contributo concesso, il Settore Lavori pubblici ha
elaborato il progetto di manutenzione straordinaria di alcuni tratti stradali comunali finalizzata
alla messa in sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
visto il Progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo-esecutivo dei lavori di “Decreto del
Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022 ."Contributo per investimenti finalizzati alla
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli
anni 2022-2023 - quota 2022".Manutenzione straordinaria viabilità comunale” redatto dal
Geom. Massimo Piria, dell’importo complessivo di € 125.000,00 composto dai seguenti
elaborati :
TAV. 1 Planimetrie interventi;
TAV. 2 Schede di dettaglio dei siti oggetto di intervento;
ALL. 1 Relazione tecnico – illustrativa;
ALL. 2 Documentazione fotografica;
ALL. 3 Elenco dei prezzi unitari;
ALL. 4 Computo metrico estimativo;
ALL. 5 Quadro economico;
ALL. 6 Schema di contratto;
ALL. 7 Capitolato Speciale d’Appalto;
ALL. 8 Disciplinare tecnico;
ALL. 9 Cronoprogramma;
ALL. 10 Incidenza della mano d’opera;
e che presenta il seguente quadro economico:
A- LAVORI
Importo dei lavori a base d'asta

98.538,40 €

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
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Importo lavori comprensivo degli oneri
sicurezza

100.500,00 €

B- SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori ed oneri, con aliquota al 22%

22.110,00 €

Incentivi funzioni tecniche 2% art.113

2.010,00 €

Contributo gara ANAC

30,00 €

Imprevisti

350,00 €

Importo somme a disposizione

24.500,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

125.000,00 €

considerato che il progetto in argomento prevede l’esecuzione di interventi in alcuni tratti delle
vie Limbara e Dorando Petri nella città e della via Adua a Silì, con scarificazione e rifacimento
dello strato di usura in conglomerato bituminoso ed esecuzione di lavorazioni complementari
finalizzati alla messa in sicurezza stradale;
ritenuto di dover approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo-esecutivo
dei lavori di “ Contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle
strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022-2023 - quota 2022".
Manutenzione straordinaria viabilità comunale” dell’importo complessivo di € 125.000,00;
dato atto che i lavori dell’importo complessivo pari ad € 125.000,00 sono finanziati mediante
contributo assegnato dal Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art.1, comma 407, della Legge n.
234 del 2021 – quota 2022, a valere sul Cap. 7982 del corrente bilancio di previsione;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Lavori pubblici e
manutenzioni Ing. Alberto Soddu e dalla Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle
risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e Progetto definitivoesecutivo dei lavori di “Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio
2022 ."Contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle
strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022-2023 - quota
2022".Manutenzione straordinaria viabilità comunale”, redatto dal Geom. Massimo Piria,
composto dagli elaborati di cui in premessa e per un importo complessivo di €
125.000,00;

2.

di dare atto che i lavori dell’importo complessivo pari ad € 125.000,00 sono finanziati
mediante contributo assegnato dal Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 1, comma
407, della Legge n. 234 del 2021 – quota 2022, a valere sul Cap. 7982 del corrente
bilancio di previsione;

3.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante
l’urgenza di eseguire i lavori.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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